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Presentazione
Dalla collaborazione tra A.I.FI. Regione Lombardia e il Dipartimento di Scienze
Cliniche e Sperimentali dell’Università degli Studi di Brescia viene proposto il
secondo corso di dissezione anatomica specifico per fisioterapisti.
La formazione avanzata del Fisioterapista non può prescindere da un’accurata
e sistematica conoscenza anatomica, dalla comprensione dei meccanismi
fisiopatologici delle patologie osteo-mio-articolari, dalla rilevanza delle possibili
varianti anatomiche e delle complesse connessioni anatomo-funzionali. In tal senso
la sola conoscenza teorica appare un limite.
Lo studio di anatomia applicata proposto, permette di analizzare in maniera unica
muscoli, fasce, nervi, tendini, capsule, articolazioni, con una visione orientata alle
possibili applicazioni cliniche e terapeutiche delle più comuni tecniche di terapia
manuale in uso.
La strutturazione del corso, infatti, rappresenta in maniera specifica l’esigenza del
Fisioterapista di poter indagare gli effetti diretti del suo operato al fine di migliorare
ulteriormente la validità del proprio approccio terapeutico, unendo una elevata
conoscenza anatomica ad una visione più funzionale e meno chirurgica dell’atto
dissettorio.
L’elevato livello professionale del corpo docente, l’interazione tra competenze
anatomiche e ortopediche, la possibilità di modulare la dissezione in base a
specifiche esigenze, fanno del corso una straordinaria occasione formativa e di
confronto interprofessionale.

Specialista in Ortopedia e Traumatologia,

Sabato 23 febbraio
8.15 Registrazione partecipanti
8.30 Presentazione del corso e norme comportamentali
9.00 Descrizione delle procedure della giornata
9.30 Dissezione cingolo pelvico e articolazione coxo-femorale
12.30 Light lunch
13.30 Dissezione coscia e articolazione del ginocchio (prima parte)
17.00 Work shop di chirurgia ortopedica
18.00 Briefing di chiusura prima giornata
Domenica 24 febbraio
8.30 Descrizione delle procedure della giornata
9.00 Dissezione articolazione del ginocchio (seconda parte)
11.00 Dissezione della gamba
12.30 Light lunch
13.30 Dissezione dell’articolazione Tibio-Tarsica
15.00 Dissezione del piede
17.00 Work shop di chirurgia ortopedica
18.00 ECM
18.30 Conclusione corso e consegna attestato di partecipazione

I partecipanti lavoreranno su 4 tavoli anatomici,
ognuno con 6 discenti e un docente. Lo strumentario
monouso per la dissezione: mascherina, camici, guanti, ecc.
sarà fornito dall’organizzazione. I partecipanti potranno
eseguire autonomamente, sotto guida tutoriale, tutti gli
interventi dissettori, con evidenziazione da parte degli
anatomici e degli ortopedici delle componenti di maggior
interesse terapeutico in ambito riabilitativo.
I preparati anatomici sono di tipo non fissato,
per un miglior approccio funzionale.
A tutti è richiesto il massimo rispetto
dei preparati anatomici, ricordando che,
qualora si verificassero comportamenti giudicati
non idonei, si potrà essere allontanati dalla Sala Anatomica.
Per scelta insindacabile dell’Università
è vietato l’utilizzo di qualunque sistema di ripresa
audio-visiva in sala anatomica.

Modalità
di iscrizione
e pagamento:

Richiedi alla Segreteria di AIFI Lombardia
l’invio della scheda di iscrizione: Tel. 026433200
e-mail segreteria@lombardia.aifi.net
o scaricala direttamente dal sito di A.I.FI. Lombardia:
> SCARICA QUI LA SCHEDA ISCRIZIONE <

Compila la scheda in tutte le sue parti
e inviala via e-mail a segreteria@lombardia.aifi.net
unitamente alla copia del bonifico.
Per le modalità di pagamento si prega di versare tramite bonifico intestato a:
AIFI Lombardia IBAN IT63W0569601628000030440X47
Causale: Nome e Cognome - Corso Dissezione 2019
Le iscrizioni vengono accettate fino ad esaurimento dei posti
sulla base “first come first served”.

Posti disponibili: 22
Quote di partecipazione:

€ 700,00 + IVA (Tot € 854,00) per iscritti AIFI (2019)
€ 800,00 + IVA (Tot € 976,00) per non iscritti AIFI
La quota di partecipazione comprende:
• Partecipazione ai lavori scientifici
• Kit monouso giornaliero per ogni partecipante
(camice, mascherina, cuffia, guanti ecc.)
• Light lunch come previsto nel Programma
• Coffee Station aperta durante i lavori
• Attestato di partecipazione
Evento accreditato ECM
Provider CENTROMOSES SrL
Numero 2768
INFORMAZIONI LOGISTICHE
Ogni partecipante dovrà provvedere personalmente alla prenotazione del viaggio e dell’albergo.
La segreteria organizzativa ha previsto convenzioni a tariffe preferenziali con alberghi ubicati nella vicinanza
della sede del corso. È pertanto possibile rivolgersi ad essa per eventuali informazioni in tal senso.

